Allegato Mod. A

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di ROVERBELLA

_l_ sottoscritt_ 	in qualità di † padre   † madre   † tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione del 	bambin_ 	
(cognome e nome)
alla scuola dell’infanzia di	 	per l’a.s. 2022/23
(denominazione della scuola)

chiede altresì di avvalersi:
	dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2019.


In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che

	_l_ bambin_  	 	

(cognome e nome)	(codice fiscale allegare fotocopia)
	è nat_ a 	il  	
	è cittadino † italiano    † altro (indicare nazionalità) 	

se straniero indicare in quale anno è venuto in Italia  	
	è residente a 		(prov. )  		  Via/piazza 	n. 	tel.  	 	


	la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1.  	 	 	
2.  	 	 	
3.  	 	 	
4.  	 	 	
5.  	 	 	
(cognome e nome)	(luogo e data di nascita)	(grado di parentela)
	è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  † si    † no

(allegare certificato o fotocopia libretto)
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n-119.


Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento Europeo 2016/679 e “Codice in materia di protezione dei dati personali”
D. LGS. 196/03, così come modificato dal D. LGS. 101/2018)

Data 	firma  	

Si richiede:

n. 1 fotografia del minore, in formato tessera;
fotocopia del codice fiscale del minore e dei genitori.

ARTICOLAZIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO SETTIMANALE ANTIMERIDIANO
dal lunedì al venerdì ore 8 – 13

	ORARIO SETTIMANALE

dal lunedì al venerdì ore 8 – 16

	ALTRO  	



Segnare con una crocetta la preferenza nel quadratino



SI RICHIEDONO:

	PRESCUOLA:	7,30	O
Per il servizio di pre-scuola rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Roverbella


	TRASPORTO SCOLASTICO	SI	NO

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Roverbella.

	ADESIONE Assicurazione Integrativa a.s. 2022/23	SI	NO

Le modalità di versamento saranno comunicate nel mese di settembre 2022

Firma di entrambi i genitori 	/ 	

In caso di firma di un solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”

Luogo e data,  	

FIRMA DEL GENITORE 	



N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ed il “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. LGS. 196/03, così come modificato dal D. LGS. 101/2018.
In caso di firma di un solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”
Luogo e data,  	
FIRMA DEL GENITORE 	
Firma di entrambi i genitori _ 	/ 	

Allegato Mod. B

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/23

Alunno  	
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica	O
Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       O
Firma di entrambi i genitori _ 	/ 	

In caso di firma di un solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”

Luogo e data,  	

FIRMA DEL GENITORE 	

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.



Allegato Mod. C

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/23

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

ATTIVITÀ DIDATTICHE O DI GRUPPO	O
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE








FOGLIO NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO
Allegato Mod. D
Da compilarsi al fine di dare alla scuola informazioni per una gestione corretta della partecipazione alle attività didattiche del proprio figlio ed eventuale intervento in caso di emergenza:
ALUNNO/A:	Cognome 	Nome  	

Nato a 	(Prov. 	) il  	

Residente a 	Via 	n.  	

Classe/Sezione                   †	Scuola Infanzia Roverbella
                                                                                †      Scuola Infanzia Castiglione M.no
                                                                                †      Scuola Infanzia Malavicina
ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI GENITORI:

PADRE 		MADRE  	

INDIRIZZO E-MAIL PADRE  	
(scrivere in stampato maiuscolo)

INDIRIZZO E-MAIL MADRE  	
(scrivere in stampato maiuscolo)

NUMERO TELEFONICO PADRE:  	

NUMERO TELEFONICO MADRE:  	

NOTIZIE SANITARIE

MEDICO CURANTE: dott. 	tel.  	

ALLERGIE ALIMENTARI: 	
per gli alunni che usufruiscono della mensa è obbligatorio consegnare il certificato medico alla Segreteria
DIETE PER MOTIVI RELIGIOSI: †

ALLERGIE NON ALIMENTARI / EVENTUALI ALTRE PATOLOGIE: (es. uso farmaci particolari, insuff. cardiaca, altre patologie psico-fisiche accertate o in fase di accertamento):




EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI CHE SI RITENGONO IMPORTANTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA:




NULLA DA SEGNALARE †
l sottoscritti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ed del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. LGS. 196/03, così come modificato dal D. LGS. 101/2018, autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati, solo ai fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto.

